
 
 
SardegnaMappeCatasto 
SigmaTer 
 
 
Il navigatore cartografico catastale della Sardegna 
Il software per la consultazione dei dati catastali 
 
 
MANUALE PER L’ACCESSO AI DATI CATASTALI  
 

 
 

Assessoradu de sos Entes locales, Finàntzias e Urbanìstica 
Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica 
 
Diretzione generale de sa pianificazione urbanistica territoriale e de sa vigilàntzia edilitzia 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 



[2] 

 
  

Indice 
 
 

1. Introduzione 3 

2. Requisiti 3 

3. Navigazione su Sardegna Mappe 4 

4. Accesso ai dati tramite SigmaTer 6 

5. Cambio password 6 

 
  



[3] 

 
1. Introduzione 
 
Questo manuale ha lo specifico scopo di affiancare gli utenti accreditati 
alla piattaforma della Regione Sardegna per la navigazione e la 
consultazione dei dati catastali regionali dell’Agenzia delle Entrate. 
In alcune sue parti riporta informazioni e procedure già descritte nello 
specifico manuale del navigatore SardegnaMappe, reperibile all’URL: 
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/doc/manu
ale.pdf, fornendo un approfondimento sulla parte specificatamente 
sviluppata per l’interrogazione delle cartografie e delle banche dati 
catastali. 
 
 

2.  Requisiti 
 
Per utilizzare le applicazioni l’utente deve disporre di: 
- una connessione ad Internet;  
- un browser di ultima generazione che supporta Javascript. 
 
 
 
 
 
 

  



[4] 

3. Navigazione su Sardegna Mappe  

 
Per accedere, digitare l’URL: 
www.sardegnamappe.it 
 

Vengono di seguito presentati i componenti della pagina principale 
dell’applicazione, nonché le specifiche procedure per l’accesso alla 
navigazione nei dati catastali.  
 
Toolbar principale. È la barra di menu posizionata nella parte 
superiore della mappa e dalla quale si accede alla gran parte delle 
funzionalità dell'applicazione. 
 
Mappa. La mappa rappresenta l’area “navigabile” dell’applicazione. E’ 
possibile fare ricerche spaziali, cambiare lo sfondo, visualizzare le 
informazioni dei tematismi attivi. 
 
TOC (Table of Content). Dalla TOC si possono gestire i tematismi da 
visualizzare in mappa ed effettuare delle ricerche sui percorsi stradali. 
 
La navigazione nei dati catastali è preceduta dall’autenticazione 
dell’utente al sistema. 
Per fare ciò l’utente deve fare click sull’icona “LOGIN” che 
consente l’accesso alla parte riservata dell’applicativo 
tramite il sistema di autenticazione regionale (IDM-RAS).  
  

Toolbar  
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TOC  
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Si aprirà una finestra “Accesso riservato” nella quale procedere 
facendo click nel pulsante                “Accedi” 
 
Questa operazione rimanderà alla pagina di Accesso ai servizi del 
Sistema di Autenticazione IDM-RAS della Regione Sardegna. 
L’utente già registrato al Servizio potrà accedere attraverso il proprio 
Codice Fiscale e password, ovvero Smartcard e PIN. 
 
Qualora l’utente non avesse proceduto ancora alla registrazione al 
Servizio, dovrà collegarsi all’URL: 
http://www.tesseraservizisardegna.it/  
quindi fare click sul link  
 
 
 
 
e seguire le indicazioni riportate. 
 
Gli utenti già registrati invece, effettuata l’autenticazione, accederanno 
alla pagina del Navigatore relativa ai dati catastali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i cui tematismi possono essere accesi/spenti spuntando la casella 
corrispondente. 
Potranno accedere inoltre alla loro pagina di scarico in formato Shape: 
 

 
 



[6] 

4. Accesso ai dati tramite SigmaTer 
 
SIGMATER è un progetto che riunisce alcune Regioni italiane ed ha 
come obiettivo la fruizione dei dati catastali gestiti dall’Agenzia delle 
Entrate, anche con la finalità di far fruire tali dati agli enti locali. 
L’accesso alle applicazioni di consultazione (AGP) avviene attraverso 
l’URL: 
http://webgis.regione.sardegna.it/sigmater/ 
La pagina aperta si presenta come nella schermata sottostante: 

 
Per la loro navigazione è sufficiente fare click sulla scritta relativa. 
Al click sulla opzione prescelta, l’utente verrà indirizzato alla pagina di 
autenticazione dove dovrà inserire il proprio Codice Fiscale e la 
password di accesso al software (diversa da quella utilizzata per 
autenticarsi all’IDM-RAS e trasmessa con mail personale). 

 
 

5. Cambio Password 
 
Al primo accesso al software SigmaTer è RACCOMANDATO il cambio 
della password fornita dagli Amministratori del Sistema, che potrà 
essere fatto attraverso l’URL: 
http://webgis.regione.sardegna.it/WebSecurity/ 
Per questa funzionalità si consiglia l’utilizzo di Internet Explorer. 
 
 


